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BUDAPEST, LA PERLA DEL DANUBIO

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

26-29 AGOSTO

PROGRAMMA

1˚ GIORNO

Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta al
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza.
Soste di ristoro e pranzo liberi lungo il percorso.
Arrivo in serata a Budapest, la magnifica capitale
ungherese, e sistemazione in hotel (cat. 3* super/4*,
ubicazione semicentrale/periferica) per la cena ed il
pernottamento..

2˚ GIORNO

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro
con la guida ed inizio della visita della città con
Buda. Vedremo la poderosa Fortezza, la Chiesa di
Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale.
Termineremo l’escursione sul monte Gellert per una
visione panoramica. A seguire, tempo a disposizione
per il pranzo che è libero. Nel pomeriggio possibilità
di fare shopping nell’elegante via pedonale Vaci u.
e degustare la celebre torta Dobos nelle storiche
pasticcerie del centro. Al termine spostamento
in albergo per i preparativi alla cena tzigana con
spettacolo di folklore che si terrà in locale tipico.
Rientro in hotel per il pernottamento.

Santo Stefano, la piazza Roosevelt, il celebre Ponte
delle Catene, il Viale Andrassy, il Piazzale degli Eroi.
Non mancheremo di scoprire la zona ebraica e fare
una passeggiata sulla romantica isola Margherita.
Tempo a disposizione per il pranzo che è libero.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Nota: possibilità di effettuare la crociera notturna
sul Danubio con un supplemento di €35 a pax
(minimo 25 persone) da acquistare all’atto della
prenotazione.

4˚ GIORNO

Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio
di ritorno. Soste lungo il percorso. Rientro nelle
località di provenienza in serata, pranzo e cena non
compresi.

FORMULA

Supplemento camera singola
Mezza pensione
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI
e non compresi,
ne saranno comunicati
gli importi e le modalità
di pagamento alla conferma
del viaggio e potranno comunque
essere aggiornati
a seguito delle norme
anti covid19.

a chi definisce Budapest
una perla di città adagiata
sulle sponde del Danubio?
La capitale dell’Ugheria
è divisa in due nuclei:
Buda, l’area antica circondata
da verdi colline, e Pest,
la moderna adagiata
nell’immensa pianura.
Il compito di questo tour

3˚ GIORNO

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla scoperta di Pest con l’aiuto della guida.
Ammireremo il bellissimo edificio del Parlamento
(esterni), simbolo di Budapest, che si affaccia sul
Danubio ed è un classico esempio di architettura
neogotica. Proseguiremo poi con la Basilica di

Come non dar ragione

è quello di svelarla
così che il visitatore

VIAGGIO IN PULLMAN

ne rimanga semplicemente
innamorato.

€ 520
€ 95

